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1.Presentazione della relazione

La  Relazione  sulla  Performance,  prevista  dal  decreto  150/2009,  costituisce  lo  strumento  mediante  il  quale 
l’amministrazione intende consentire,  a tutti coloro che sono interessati, di avere elementi utili  alla misurazione ed alla  
valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione e’ finalizzata a rendicontare nel modo piu’ semplice ed accessibile  i risultati ottenuti nell’anno 
2016 dal COMUNE DI MARSCIANO.

La relazione si inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'ente, come risulta dallo schema sottostante e  
rappresenta i risultati raggiunti con riferimento alla programmazione esecutiva (annuale e triennale).

Essa conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.
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2. Informazioni generali sul contesto di riferimento

Dati statistici relativi al territorio e popolazione al 31/12/2016

Superficie territoriale: kmq 161.55

Popolazione residente: 18793

Famiglie: 7377

Componenti medi per famiglia: 2.68

Densità di popolazione per kmq: 116.33

Saldo demografico: -109

Imprese attive: 1802
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3. Il contesto “Interno”: la nostra organizzazione al 31.12.2016

Sindaco: Alfio Todini   -  Segretario Comunale: Cinzia Stefanangeli
Presidente Consiglio Comunale: Massimo Ceccarelli 

Giunta: 5 Assessori  - Consiglio Comunale: 16 Consiglieri
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4 -Costi Relativi al Personale
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 Consuntivo 2016   

1
Intervento I - Personale (compreso il Segretario comunale e compresi gli oneri per il 

nucleo familiare,  le spese per equo indennizzo)
+ 3.074.801,93

2
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi aumenti delle risorse stabili del 

fondo per la contrattazione decentrata)
- 418.318,14

3 Irap relativo alle spese di cui al punto 1 + 185.526,06

4 Irap relativo alle spese di cui al punto 2 - 35.557,04

5

Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (es. interinali), 
personale in convenzione, LSU, incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del 

TUEL, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003
+  

N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi 
del bilancio diversi dall' 1 (es. nelle prestazioni di servizi), in quanto se sono allocate 
nell'intervento Personale sono già comprese nel punto A

6

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni 

+  N.B.: questa aggiunta va effettuata solo se tali spese sono allocate in interventi del 
bilancio diversi dall' 1 (es. nei trasferimenti)

7
Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici del 

Comune, laddove si sia tradotta sostanzialmente nell’utilizzazione di attività 
lavorativa a supporto del personale dipendente

+  

8
Spese a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale cessato dal 

servizio (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66)
+  

9
Indennità per decesso del dipendente, di cui all’art. 12, comma 8, del CCNL del 

biennio 2004-2005 
+  
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10
Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 

partecipati o comunque facenti capo all'ente
+  

11
Spese sostenute per il personale trasferito a società partecipate qualora sia previsto 

l'obbligo di retrocessione in caso di scioglimento o messa in liquidazione della 
società

+  

12 Irap relativo alle spese di cui ai punti da 5 a 11 +  

13 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato) - 17.570,30

14
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di 

legge
-  

15 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette - 132.652,23

16 Spese per formazione del personale -  

17 Rimborsi per missioni - 759,00

18 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati -  

19
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività 

elettorale
-  

20 Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate -  

21
Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in 

forma di collaborazione coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo 
se l'ente presentava avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi)

-  

22
Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della 

circolazione stradale (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 
2007)

-  

23
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 

244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)
-  

24 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, -  
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avvocatura

25 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale -  

26 Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo del Comune -  

27
Irap relativo alle spese di cui ai punti  15 e 25 (non 13 perché versato direttamente 

dall'ente cui il personale è stato comandato)
- 9.107,81

28 SCUOLA DI MUSICA COMPRESA IRAP +  

29 AMBITO + 30.913,90

Totale spesa 2016 2.677.277,37
media TRIENNIO 2011-2013    2.780.768,53 

SPESA 2016- RIASSUNTO

SPESA PERSONALE
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

consuntivo CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO

spese intervento 1

spese intervento 3 
irap

altro

SCUOLA DI
MUSICA

AMBITO

TOTALE A

PARTECIPATE

compononenti 
escluse (B)

componenti 
assogettate

limite di spesa

(A-B)

totale spesa 
corrente 
(spesa-FPV-
terremoto) (C)

3111995,41 3.304.388,78 3.201.357,28 3.119.566,09 3.019.272,74 2.951.857,24 2.940.520,77 3.074.801,93

195.524,91 197.770,00 181.739,90 175.241,91 161.050,00 162.842,81 180133,53 185.526,06

129.697,00 128.769,48 125.142,00 116.000,00 85.588,40 77.588,40

62.160,72 50.311,75 48.863,12 30.913,90 30.913,90 30.913,90 30.913,90 30.913,90

3.499.378,04 3.681.240,01 3.557.102,30 3.441.721,90 3.296.825,04 3.223.202,35 3.151.568,20 3.291.241,89

347.926,48 346.145,88 359.068,82

3.789.648,38 3.642.970,92 3.582.271,17

603593,69 786.242,53 710.289,37 622581,56 620.472,73 592.004,63 612.012,66 613.964,52

2.895.784,35 2.894.997,48 2.846.812,93 2.819.140,34 2.676.352,31 2.631.197,72 2.539.555,54 2.677.277,37

13792699,5 18.683.674,77 17.387.371,43 17.802.038,54 17.166.769,88 16.243.728,06 16.073.773,20 17.113.401,48

15.118.674,77 16.604.497,52 16.903.764,05 16.356.719,98 15.576.927,58 15.709.722,82 14.793.126,17

(SPESE terremoto) TER. 100.000,00 TER. 75.000,00 TER 81997,9 TER 666.800,48  TER 364.050,38   TER 499.664,67

TER 728.052,00

12



Incidenza spesa
personale su spesa
corente (art. 14, c.
3, dl 78/2010) _

(A/C) 25,37 23,69 20,97 20,36 20,16 20,69 20,06 22,25

22,42 22,27 23,00

Nota 1: per gli anni dal 2010 al 2016 l'ammontare della spesa corrente e della spesa dip ersonale, è stato depurato della spesa del terremoto. Per gli anni 2015 e 2016 è 
stato altresì sottratto l'ammontare del FPV



5 - L’albero della performance

Area strategica Obiettivi strategici

Lavoro ed economia locale
Individuare percorsi che, costruiti insieme agli attori economici, possano 

accompagnare i cambiamenti necessari allo sviluppo economico

Ricostruzione post-terremoto Attuare la ricostruzione per dare ossigeno al nostro sistema economico 
locale ma anche per continuare nel suo processo di innovazione

Scuola Formazione Cultura Promuovere la scuola, la formazione e la cultura in quanto leve 
fondamentali per ogni speranza di uscita dalla crisi e sviluppo futuro

Politiche per la salute Consolidare rafforzare ed estendere i servizi sanitari presenti nel territorio

Politiche ambientali e territorio

Mantenere e migliorare l’alta qualità del servizio di igiene urbana e di 
gestione dei rifiuti

Salvaguardare il territorio

Centro Storico Capoluogo Rivitalizzare il centro storico di Marsciano

Servizi alla persona
Continuare ad affrontare i bisogni reali delle fasce socialmente ed 

economicamente più deboli della nostra popolazione

Partecipazione e trasparenza
Favorire il ruolo attivo e la partecipazione dei cittadini e garantire la 

trasparenza dell’azione amministrativa
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Politiche per la sicurezza
Intensificare l’azione per la sicurezza sia in termini di prevenzione che di 

repressione dei reati

6. Obiettivi - risultati raggiunti
Nelle tabelle seguenti viene riportato sinteticamente il grado di realizzazione annuale degli obiettivi premianti  2016.

Obiettivo 
Strategico

Descrizione obiettivo Servizio Responsabile
Grado di 

raggiungimento

Anticorruzione
Aggiornamento e approvazione 
Piano della prevenzione della 

corruzione
Intera struttura Segretario Generale 100

Anticorruzione e 
trasparenza

Aggiornamento ed approvazione del 
programma triennale per la 

trasparenza e l’integrita’ , relativo al 
triennio 2015/17

Intera struttura Segretario Generale 100

Performance Piano della Performance 2016/2018 Servizi istituzionali Segretario Generale 100

Partecipazione e 
trasparenza

Atto amministrativo informatico – 
Problematiche inerenti la 

protocollazione

Protocollo – 
Notifiche - URP

Cimbelli Massimo 100
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Partecipazione e 
trasparenza

Diritto di accesso . Problematiche 
interpretative e d applicative

Assistenza agli 
organi

Cimbelli Massimo 100

Politiche per la 
sicurezza

Vigilanza di prossimità
Comando polizia 

municipale
Properzi Giampiero 100

Politiche per la 
sicurezza

Prevenzione e contrasto agli illeciti 
in materia commerciale

Comando polizia 
municipale

Properzi Giampiero 100

Partecipazione e 
trasparenza

Monitoraggio tempi di pagamento
Bilanci – contabilita’ 

risorse umane
Chiappinelli sabrina 100

Partecipazione e 
trasparenza

Approvazione nuovo regolamento di 
contabilità Bilanci – contabilita’ 

risorse umane

Chiappinelli sabrina 100

Partecipazione e 
trasparenza

Attuazione piano triennale del 
fabbisogno di personale con 

riferimento all’elenco annuale
Bilanci – contabilita’ 

risorse umane

Chiappinelli sabrina 100

Partecipazione e 
trasparenza

Rifacimento regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi capo IV: Disciplina della 
progressione in carriera (orizzontale 

e verticale e delle modalita’ di 

Bilanci – contabilita’ 
risorse umane

Chiappinelli sabrina

100
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assunzione

Servizi alla 
persona

Unioni Civili e convivenze
Anagrafe elettorale

Padiglioni Lucia 100

Partecipazione e 
trasparenza

Realizzazione di un sistema 
strutturato di help disk

Servizio informatico Padiglioni Lucia
100

Partecipazione e 
trasparenza

Progetto di ammodernamento 
dotazioni hardware

Servizio Informatico Padiglioni Lucia 100

Partecipazione e 
trasparenza

Ricostruzione e mappatura 
situazione generale telefonia fissa e 

mobile – Regolamentazione uso 
telefoni cellulari – mappatura 
interventi su telefonia fissa

Servizio telefonia 
fissa e mobile

Padiglioni Lucia 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Esproprio area per stazione 
rilevazione “ARPA” localita’ 

Badiola
Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Esproprio dei marciapiedi di via 
Molinella del Capoluogo

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 100
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Centro storico

G.A.L. Lavori di sistemazione del 
Centro storico di Mercatello – 

Esproprio area piazza centrale . 
Decreto di esproprio

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Acquisizione terreni utilizzati da 
oltre 20 anni a viabilita’ pubblica ai 

sensi ddella legge 448/98. via 
Rosselli del capoluogo

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Luci Votive emissione Ruolo 
2015/2016

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Ampliamento verde attrezzato di Via 
larga del Capoluogo

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Piano delle alienazioni e 
valorizzazione immobili di 

proprieta’ comunale – Bandi di 
vendita all’asta

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 100

Politiche per la 
sicurezza

Lotta all’evasione fiscale attraverso 
l’utilizzo di nuove banche dati 
fornite da societa’ di gestione 

servizio idrico elettrico e gas metano

Servizio tassa rifiuti Bettin i Daniela 100

Politiche per la 
sicurezza

Lotta all’evasione fiscale attraverso 
l’analisi quali-quantitativa degli 

avvisi di accertamento emessi e non 
incassati

Servizio ICI - IMU Bettin i Daniela 100
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Formazione
Mantenimento status di ente 

accreditato presso la regione Umbria 
quale ente formativo

Area sviluppo 
economico trasporti e 

tempo libero
Bianchi Giuseppe 100

Partecipazione e 
trasparenza

Regolamento per la disciplina del 
commercio su aree pubbliche – 

mercati – fiere

Area sviluppo 
economico trasporti e 

tempo libero
Bianchi Giuseppe 100

Scuola 
formazione 

cultura  -Politiche 
per la salute – 

servizi alla 
persona/welfare 

locale

Sviluppo e valorizzazione del quadro 
delle collaborazioni con il 

volontariato locale e con tutte le 
componenti del terzo settore per 

progetti servizi e interventi culturali, 
sociali, educativi a favore della 
popolazione, in attuazione del 

principio di sussidiarieta’ 
orizzontale.

Area sociale infanzia 
scuola cultura

Battistoni Villelma 100

Ricostruzione 
post/terremoto

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Area Sisma e 
Sicurezza

Spillatura Aurelio 100

Ricostruzione 
post/terremoto

Contributo di autonoma 
sistemazione

Area Sisma e 
Sicurezza

Spillatura Aurelio 100

Ricostruzione 
post/terremoto

Ricostruzione leggera
Area Sisma e 

Sicurezza
Spillatura Aurelio 100
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Ricostruzione 
post/terremoto

Ricostruzione pesante
Area Sisma e 

Sicurezza
Spillatura Aurelio 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Programmazione lavori pubblici Lavori pubblici Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Rilascio autorizzazioni per 
realizzazione recinzioni passi di 

accesso carrabili e pedonali e 
percorrenze

Manutenzioni Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Realizzazione opere pubbliche 
previste nel piano OO.PP.

Lavori pubblici Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Rilascio autorizzazioni per allacci in 
pubblica fognatura e lottizzazioni

Manutenzioni Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Prosecuzione R10 per lo 
smaltimento delle acque azotate 

presso al laguna di olmeto
ambiente Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Prosecuzione dei controlli del nucleo 
tecnico su allevamenti

ambiente Francesco Zepparelli 100
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Centro Storico

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Sito inquinato PG014 – 
Effettuazione monitoraggio delle 

acque
ambiente Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Predisposizione Ordinanze per 
controllo impianti termici

ambiente Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio/

Centro Storico

Rispetto obiettivi regionali di 
raccolta differenziata

ambiente Francesco Zepparelli 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Implementazione programma 
regionale VBG per la gestione 

informatizzata delle pratiche edilizie 
e conseguente dematerializzazione di 

documenti cartacei viste le 
imminenti scadenze previste dal 

CAD

Urbanistica SUAP Giampiero Piccioni 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Adeguamento per lo svolgimento 
delle funzioni previste dal D.Lgs. 

59/2013 in materia di AUA
Urbanistica Giampiero Piccioni 100
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Centro storico PUC 2 - Chiusura Urbanistica Giampiero Piccioni 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Progressiva introduzione dei 
documenti amministrativi 

informatici in formato digitale e 
progressiva eliminazione della carta

Urbanistica Giampiero Piccioni 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

PRG – Parte Strutturale Variante ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 

Regionale 01/2015
Urbanistica Giampiero Piccioni 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Rilascio di autorizzazioni 
paesaggistiche ed accertamenti di 
compatibilita’ paesaggistica nel 

rispetto dei tempi medi sino ad ora 
impiegati

Controllo del 
territorio

Biscarini Paolo 100

Politiche 
ambientali e 

territorio
Toponomastica

Controllo del 
territorio

Biscarini Paolo 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Servizio VAS comuni di Marsciano 
e Deruta

Controllo del 
territorio

Biscarini Paolo 100

Politiche 
ambientali e 

territorio

Gestione provvedimenti di rilascio 
delle Agibilita’ con l’utilizzo della 

rete Regionale Degli Sportelli Unici 
per le autorita’ produttive

Controllo del 
territorio

Biscarini Paolo 100

22



Partecipazione e 
trasparenza

Redazione ed approvazione del 
regolamento per la concessione di 
contributi, vantaggi economici e 

patrocini

Associazioni e tempo 
libero

Bianchi Giuseppe 100

La Relazione sulla Performance deve essere sottoposta all’esame del nucleo di valutazione ai fini della validazione e successivamente 
approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell’Ente.

 Con quest’atto il Nucleo di valutazione ne attesta l’attendibilità, la comprensibilità la completezza dei dati e delle informazioni e la  
correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione  rispetto alle disposizioni di legge.

La validazione della Relazione sulla performance, così come previsto dal D. Lgs150/2009, costituirà il presupposto per l’erogazione 
dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.
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Il  premio  di  risultato  viene  erogato  sulla  base  della  valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale,  mediante 
l’applicazione  delle  metodologie  di  valutazione  riferite  a   dipendenti  e  responsabili  di  posizioni  organizzativa,  precedentemente 
individuate. Queste metodologie prendono in considerazione i comportamenti organizzativi espressi durante il periodo considerato e 
gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza.

In riferimento al 2016, è già concluso il processo di valutazione dei dipendenti mentre risulta tutt’ora in corso quello relativo alle  
posizioni organizzative, per le quali il nucleo di valutazione sarà chiamato ad esprimersi successivamente.
  

                                                                                              f.to IL  SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                            DOTT.SSA  CINZIA STEFANANGELI

24


